


DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA’ 
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

DI CUI AL DPR 1/08/2011, nr. 151  

Il sottoscritto BONOTTO ANTONIO, C.F.: BNTNTN63H10C957T, nata a CONEGLIANO (TV) il 10/06/1963, e 

residente a VAZZOLA, in  VIA D. D’AOSTA, 16 in qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di 

amministrazione della ditta TENUTA BONOTTO DELLE TEZZE, P.Iva 03287710267/C.F.: BNTNTN63H10C957T, 

con  sede legale in VAZZOLA, VIA DUCA D’AOSTA, 36 con riferimento all’attività da svolgersi nell’unità   

operativa di VAZZOLA, VIA VIA DUCA D’AOSTA, 36 catastalmente censita al Fg. 20°. Mapp. 395, 850, 1028, 1030,  

PREMESSO CHE 

- il DPR 151/2011, abrogando le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 1982 e del 27 

settembre 1965, attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il 

principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, in ragione delle dimensioni dell’impresa, 

del settore di attività, dell’esistenza di specifiche regole tecniche, delle esigenze di tutela dell’incolumità 

pubblica e redigendone apposita tabella (allegato I);  

- le attività di cui alla categoria "A" sono considerate a basso rischio di incendio e pertanto non richiedono il parere di 

conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;  

- per le attività di cui alle categorie B e C sorge in capo al titolare o al legale rappresentante della società l’obbligo di 

richiedere Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il parere preventivo sulla conformità del progetto alle 

norme antincendio, ai fini del successivo rilascio di “Certificato di Prevenzione Incendi”;  
 

DICHIARA  

 
sotto la propria responsabilità, con riferimento alla vigente normativa:  

- l'attività in oggetto è stata esplicitamente dichiarata non soggetta e non rientrante nell'elenco del DPR 1 

agosto 2011 n.151 (elenco attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina di 

prevenzione incendi); 

 
 
ALLEGA: documento d’identità del dichiarante   

VAZZOLA,04/05/2020                                        
                                                     ___________________________  

                                                 Timbro e Firma  
 




